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10 agosto 2023 -Palermo/Trapani/Porto  
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Trapani Birgi. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto 
Ryanair alle ore 19.30 per Porto. Arrivo previsto alle ore 21.30. Disbrigo formalità di sbarco; incontro con la guida locale e 
sistemazione in pullman da G.T per trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

11 agosto 2023   – Porto/Santiago de Compostela  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Porto, una città dal fascino insolito, scorci storici, sofisticati negozi, 
facciate con brillanti piastrelle “azulejos”.  La parte moderna della città vive in perfetta simbiosi con la parte antica. 
Patrimonio dell’Umanità dal 1996, visita esterna del Palazzo della Borsa.  Dove un tempo sorgeva il convento francescano, i 
mercanti costruirono la Borsa, con il Tribunale del Commercio e la Sala Arabe (un salone con arabeschi blu e oro ispirati 
all’Alhambra di Granada. Si prosegue quindi per Ribeira (quartiere del commercio fluviale) per raggiungere quindi la Chiesa 
di S. Francisco, con un sorprendente interno settecentesco per le cui decorazioni e l’albero di Jesse di Sao sono stati usati 
più di 200kg di oro. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio continua la visita con la Cattedrale e ancora con la Torre 
dei Clèrigos (simbolo della città), opera in pietra alta 75,6 metri dell’architetto Nasoni. Sosta ad Avenidas dos Aliados, 
ampio viale ottocentesco sul quale si affacciano caffè tradizionali, antiche cartolerie, librerie e negozi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si parte verso il Nord per raggiungere Santiago de Compostela. Secondo la tradizione cristiana, nel sec IX, il 
vescovo Teodomiro seguì una stella che gli indicò il punto dove giaceva l’apostolo Giacomo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

12 agosto 2023 – Santiago de Compostela/Braga 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata a Santiago de Compostela. Incontro con la guida locale e inizio della visita del 
bellissimo centro storico che si estende dalle Piazze Praterias a Quintana all’Hostel de los Reyes Catolics in Piaza do 
Obradoiro. Degna di nota l’imponente Cattedrale, una emozionate meta di pellegrinaggio che già dal medioevo richiamava 
i pellegrini a pregare, dopo un viaggio lungo e faticoso, sulla tomba dell’apostolo. Possibilità di partecipare alla S. Messa del 
Pellegrino (ore 12.00). Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Braga, la Bracara Augusta di Giulio 
Cesare, chiamata Roma portoghese per la ricchezza delle chiese. Visita del centro storico, la piazza della Repubblica, la 
Torre di Menagem (resti delle antiche fortificazioni del XIV sec), la Cattedrale, l’ex Palazzo Episcopale e i giardini di Santa 
Barbara. Salita al Monte del Bon Jesus (Patrimonio dell’Unesco), famoso per il Santuario (sec XVII) e visita alla 
monumentale scalinata barocca e alla secolare funicolare idraulica. Cena in ristorante panoramico. Sistemazione nelle 
camere riservate, pernottamento in hotel. 

13 agosto 2023 – Coimbra/Obidos/Lisbona  
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per Coimbra, graziosa città storica nota per la storica Università che ospita la 
Biblioteca Joanina (tra le più belle biblioteche al mondo, in stile barocco), la Cappella di S. Miguel, il Carcere Accademico e 
la Sala dei Capelos. Dal complesso universitario nascono le stradine e vicoli che costituiscono il cuore della città alta e che 
portano alla città bassa, accanto al Ponte di Santa Clara, dove si svolge soprattutto l'attività cittadina. Sosta davanti al 
Monastero di Santa Cruz, dove il canonico agostiniano Fernando de Bulhoes da Lisbona divenne Antonio (che oggi 
veneriamo come Sant’Antonio di Padova. Pranzo in ristorante. Si prosegue quindi per Obidos, splendido borgo medievale 
amato dai turisti, circondato da imponenti mura del XII sec. Breve tempo a disposizione per una passeggiata. Degustazione 
di una ginjinha (liquore all’amarena. Arrivo nel tardo pomeriggio a Lisbona; sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

14 agosto 2023- Estoril/Cascais/Sintra/Lisbona  
Prima colazione in hotel. Partenza per Estoril (raffinato centro cosmopolita) e Cascais (antico insediamento di pescatori) 
ove visse in esilio l’ultimo re d’Italia Umberto I; infine si arriverà infine a Sintra, deliziosa cittadina considerata tra le più 
belle e le più ricche del paese; scelta dai reali portoghesi per la loro Residenza Estiva. Sintra è dal 1995 Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, tra le sue meraviglie ricordiamo il Palazzo de Pena, il Palazzo Monserrate e il Castello dei Mori; visita 
del Palazzo Nazionale de Villa, con la Sala dei Cigni, dei Blasoni, delle Gazze e la Cappella. All’esterno assumono rilievo i 
comignoli conici della cucina alti ben 33 metri (oggi simbolo della città) Pranzo in ristorante. Partenza quindi per Lisbona. 
Quattro sono i quartieri che rappresentano le zone turistiche della città: Belém (monumentale), Baixa (città bassa), Bairro 
Alto (città alta), e Alfama (la più antica). La visita avrà inizio da Piazza Restauradores per una passeggiata nella Baixa 
Pombalina. L’eleganza del quartiere è sublime dal Boulevard Avenida Liberdade a Piazza do Comercio. Possibilità di salire 
da Rossio a Chiado, il cuore del centro commerciale, ricco di tantissimi negozi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

15 agosto 2023 –Lisbona/Fatima 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita della capitale portoghese. La visita inizia da Belém, ove si 
ammireranno il Palazzo Reale (oggi Palazzo Presidenziale), il Padrao (monumento dedicato alle scoperte), laTorre di Belém 
(Patrimonio Mondiale) ed il Monastero di Jerònimos voluto da Manuel I strettamente legato alla Casa Reale Portoghese e 
all’epoca delle scoperte.  Sosta all’Antiga Confeitaria de Belém per la degustazione del più noto dolce locale. Si procede poi 
per Alfama, dall’arabo Al-hamma (bagni, fontane), quartiere antico di Lisbona che raccoglie la storia moresca del paese, tra 
attrazioni storiche e locali di fado. Salita alla Cattedrale, con le due torri campanarie merlate e il rosone in stile romanico; 
visita alla Chiesa di Santo Antonio. Si attraverseranno piazzette e vicoli ricchi di intensi profumi mediterranei case colorate 
ammassate l’una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Pranzo in ristorante. Alle ore 17.30 si parte in direzione di 
Fatima. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

16 agosto 2023 – Fatima   
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alle funzioni religiose e alla visita dei luoghi sacri: la Cappellina delle Apparizioni, 
la Basilica della SS. Trinità e il Santuario, luoghi di pellegrinaggio dove si vive intensamente la fede cattolica, visitati 
annualmente da oltre cinque milioni pellegrini. Visita all'Esposizione Fátima Luce e Pace, che raccoglie migliaia di ex voto, 
tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpi SS. il Papa Giovanni Paolo II nell'attentato del 13 
maggio 1981 in Piazza S. Pietro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Batalha, nota per il Monastero di Santa Maria 
Victoria; bellissima abbazia domenicana eretta nel 1388 per celebrare la vittoria portoghese di Joao i nella battaglia di 
Aljubarrota contro i castigliani. Splendido il chiostro reale e il portale gotico abbelliti entrambi da trafori e colonne in stile 
manuelino. Si procede quindi per Nazaré, tipico villaggio di pescatori. Rientro quindi in hotel a Fatima, cena. Partecipazione 
facoltativa al S. Rosario e alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento. 

17 agosto 2023 – Fatima/Porto/Trapani/Palermo  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per l’aeroporto di Porto. Il pranzo sarà effettuato con packet 
lunch. Assistenza nelle formalità d’imbarco e partenza con volo Ryanair alle ore 15h15 per Trapani. Arrivo previsto alle ore 
17.30. Disbrigo delle formalità di sbarco e fine dei ns servizi. 
 
 
 

 Dal 10 al 17 agosto 2023 

- Supplemento camera singola               € 280,00 
- Riduzione 3° letto bambino                  € 120,00 
- Riduzione 3 letto adulto                        €   70,00 
- Bus Palermo-APT Trapani A/R              €   20,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
− Viaggio aereo con volo diretto 

Ryanair Trapani/Porto/Trapani 
− franchigia bagaglio stiva 20 kg + 1  
− borsa piccola 40 x 20 x 25 
− bus G.T a disposizione per tutto il 

tour come da programma 
− sistemazione in hotels 4 stelle a 

Porto/Santiago de 
Compostela/Braga/Lisbona/Fatima  

− servizio di pensione completa dalla 
prima colazione del 2 giorno al 
pranzo dell’8 giorno (cene in hotel e 
pranzi in ristorante) 

− acqua minerale ai pasti 
− visite ed escursioni come da 

programma  
− guida locale/accompagnatrice per 

tutta la durata del tour   
− ns. accompagnatore per tutta la 

durata del viaggio 
− auricolari per tutta la durata del 

viaggio 
− assicurazione medico/bagaglio 
− tasse, I.V.A. e percentuali di servizio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
− Il trasferimento in pullman G.T da 

Palermo per l’aeroporto di Trapani 
Birgi e vcv 

− le tasse aeroportuali 
− eventuali tasse di soggiorno in hotel 
− ingressi ai monumenti 
− tutto quanto non indicato 

espressamente nella voce “la quota 
comprende” 

 

INGRESSI AI MONUMENTI: 
€ 52,00 circa pagabili in loco 
Porto: chiesa di S. Francisco 
Santiago de Compostela: Cattedrale 
Fatima: Esposizione Fatima Luce e Pace 
Sintra: Palazzo Reale da Villa                         
Lisbona: Monastero di San Jeronimos        
Batalha: Monastero di Santa Victoria    
Coimbra: Università con Biblioteca 
                                   

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

+ Quota apertura 
pratica € 30,00 
+ Tasse aeroportuali 
€ 78,00  
+ Assicurazione 
med/bag/ann/covid 

€ 50,00 

 TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 

mailto:info@etoileto.191.it
http://www.etoiletour.it/

